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Non lasciamoci rubare la speranza

Attendere l’inatteso

Ogni anno prima o poi arriva il Natale. Ma 
come fare – potremmo chiederci – per vivere al 
meglio questa attesa che è propria del tempo di 
Avvento? Quest’anno abbiamo avuto il piacere 
di iniziare l’Avvento con un esperimento: una 
catechesi a due voci dove insieme al caro ami-
co don Fabrizio Ricci (della Diocesi di Cese-
na-Sarsina) abbiamo percorso alcuni passaggi 
della Liturgia. Ciascuno di noi attende qualcosa 
quest’anno: un desiderio, un appuntamento di-
satteso. 
Don Fabrizio ci ha invitato a riflettere sui testi 
della Liturgia (cioè quei testi che ascoltiamo a 
Messa!) perché solo ripartendo dalla Parola del 
Signore, da ciò che Lui ci consegna durante la  
Santa Messa… allora noi possiamo prepararci 
davvero e chiedere dal cuore “vieni Signore 
Gesù, maranathà”.

Pensiamo ad esempio al Prefazio (la preghiera 
prima della consacrazione), che a proposito del 
Signore che si fa carne in Gesù per noi dice: 
«Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e 
in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede 
e testimoniamo nell’amore la beata speranza 
del suo regno».

Noi tutti attendiamo l’Inatteso, il Signore che 
viene nel momento e nei modi più inaspettati 
per noi: noi cristiani non celebriamo qualcosa 
di lontano da noi, ma con la Fede torniamo a 
quella Santa Notte in cui la Vergine Maria ha 
dato alla luce il Figlio di Dio, Gesù Cristo, il 
Salvatore.

Allora tutti gli angeli cantano Gloria a Dio, una 
Luce viene a visitarci per consolare la nostra 
vita e rischiarare le tenebre delle nostre fatiche. 
Noi lo accogliamo nella fede e diciamo a tutti 
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che il Regno di Dio – dice il Prefazio – non 
è più solo una speranza, ma un fatto concreto 
per noi.

Dice San Leone Magno, grande padre della 
Chiesa, a proposito del Natale: «Nessuno è 
escluso dal prendere parte a questa gioia, per-
ché il motivo del gaudio è unico e a tutti comu-
ne: il nostro Signore, distruttore del peccato e 
della morte, è venuto per liberare tutti, senza 
eccezione, non avendo trovato alcuno libero 
dal peccato».

Ciò che è inaspettato è ciò che maggiormente 
stupisce, sia nel bene che nel male: quando è 
nel male ci blocca, ci fa sentire in difficoltà, ma 
quando avviene nel bene allora la gioia prende 
il sopravvento e ci troviamo davanti alla capan-
na di Betlemme. E lì si pone davanti a noi una 
scena di una tenerezza infinita, familiare quan-
to sempre nuova: incontrare il piccolo Gesù, 
che anche quest’anno desidera trovare in noi 
braccia capaci di accogliere questa speranza 
che è venuta nel mondo perché nessuno si sen-
ta più solo.
               don Eugenio 

(p. Rupnik, Natività)
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La Cresima per me è…
Nello scorso numero abbiamo pubblicato la te-
stimonianza dei ragazzi delle medie sulla loro 
esperienza al campeggio, ma visto che il 5 no-
vembre scorso hanno ricevuto la Cresima, siamo 
tornati a chiedergli cosa abbia rappresentato per 
loro. Alla domanda “La Cresima per te?”, i ragaz-
zi hanno dato queste risposte che pubblichiamo 
con gioia perchè ci insegnano davvero molto…

Rebecca:
“Per me la Cresima è una conferma di quello 
che i miei genitori hanno deciso alla mia nascita, 
che, adesso che sono più grande, è anche una 
scelta mia consapevole.”

Tommaso:
“Per me la Cresima è stata una soddisfazione, 
perché tutto quello che abbiamo fatto fino ad 
ora ha raggiunto un obbiettivo, cioè quello che 
volevamo”.

Emanuele:
“Passaggio, la Cresima è un passaggio, perché 
sei diverso: prima hai visto tutto, hai imparato 
tutto quello che era necessario, hai appreso tutte 
le doti che servivano per arrivare fin lì e…adesso 
cosa c’è? Adesso devi fare qualcos’altro.
La Cresima è un passaggio tra la fase di appren-
dimento e quella operativa, che è vivere.”

Sofia:
“La Cresima è il punto di arrivo del cammino 
che abbiamo fatto, anche della barca e dei segni, 
come l’ancora, la bussola… che poi sono i doni, 
sui quali abbiamo lavorato proprio per compren-
dere come arrivare fin qui.”

Federica:
“La Cresima per è un impegno, perchè non è più 
la festa che credevamo da piccoli, per ricevere 
magari dei regali, ma è un impegno che dobbia-
mo mantenere e crescendo dobbiamo averne 
sempre più consapevolezza.”

Filippo Gabriele:
“Per me la Cresima è un salto di qualità, anche 
all’interno della famiglia, perchè averla ricevu-
ta  mi fa sentire all’interno della cerchia dei più 
grandi e non dei bambini o ancora dei ragazzi-
ni.”

Lisa, educatrice:
“Confermo la soddisfazione, la Cresima è una 
soddisfazione e per me, giovane educatrice alla 
sua prima esperienza, è anche una grande felici-
tà. Vedere i miei ragazzi lì, infatti, mi ha molto, 
molto emozionata.”

Sonia educatrice senior:
“Quest’anno per me è stato davvero bello ritornare 
ad essere liberi, ad essere in presenza dopo questi 
anni difficili. Fare la Cresima in Duomo è sempre 
un’emozione immensa, ma l’essere in tanti, avere 
tutti intorno, ha reso tutto ancora più bello.”

Il presepe…
Anche quest’anno è stato allestito il presepe sotto l’altare. 
Di settimana in settimana, la domenica i bambini porteran-
no le case e le botteghe, le pecorelle e i cammelli, i pasto-
relli e tutti i personaggi che daranno vita al nostro presepe. 
Il gesto viene fatto all’offertorio, per rendere concretamente 
il gesto di affidarci totalmente e incondizionatamente al Si-
gnore che nasce per noi. 
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In occasione della festa parrocchiale, il sabato po-
meriggio dalle 18:15, la Legio Mariae ha guidato 
il Santo Rosario, coinvolgendo anche altre per-
sone, alcune delle quali forse hanno incontrato 
questa realtà della nostra parrocchia per la prima 
volta. Per questo motivo abbiamo pensato di an-
dare a trovare i membri di questo gruppo  un mar-
tedì pomeriggio, giorno in cui loro si incontrano 
in parrocchia, e farci raccontare qualcosa di loro 
e dell’organizzazione cattolica laica alla quale 
appartengono.

La Legio Mariae venne fondata in Irlanda nel 
1921 da Frank Duff, con il preciso scopo di aiu-
tare tutti a comprendere che abbiamo i mezzi e 
gli strumenti, come la preghiera appunto, per rag-
giungere quella santità a cui siamo chiamati in 
quanto battezzati. 
Oggi questo movimento cattolico mondiale, che 

collabora all’evangelizzazione della Chiesa, con-
ta su circa 2,2 milioni di “Legionari” e all’incirca 
10 milioni di “Ausiliari” divisi in Presidi, di cui 
uno, composto da 8 membri attivi e 30 ausiliari, 
è proprio a San Raffaele. 

Il nostro Presidio è molto attivo nella comunità 
attraverso diversi servizi e il prossimo anno fe-
steggerà il 60° dalla sua fondazione. Strutturato 
con un ordine gerarchico preciso, composto da 
presidente, vice, segretaria e tesoriere, il nostro 
presidio, oltre a riunirsi il martedì in preghiera, 
svolge servizi di apostolato nella comunità: visita 
gli ammalati per alleviare con la preghiera soffe-
renza e solitudine; guida le veglie di preghiera 
per i defunti e raccoglie le offerte durante le ese-
quie funebri; si prende cura della pulizia della 
chiesa, degli addobbi floreali e degli altari; all’a-
dorazione eucaristica di ogni primo venerdì del 
mese, guida l’ora di preghiera per l’esposizione 
del Santissimo; partecipa a diverse funzioni, ritiri 
e pellegrinaggi diocesani. 

Il Covid, purtroppo, ha limitato molto le visite 
presso i malati, ma il Presidio si sta riprendendo e 
oggi le legionarie portano avanti questo servizio 
solo con l’approvazione della famiglia, facendo 
visite brevi ma sempre molto gradite. Oltre alle 
legionarie, il presidio conta sulle ausiliarie, che 
lo sostengono attraverso la recita giornaliera del 
Rosario e delle preghiere della Legio Mariae, che 
sono specifiche. 
Anche il Presidio della Legio Mariae a San Raf-
faele, come tante altre realtà di servizio, ha su-
bito un grande arresto in questi ultimi due anni, 
e ha dovuto rivedere le modalità di servizio. Per 
questo ha bisogno di nuove forze, sia attive per 
poter ottemperare ai servizi richiesti dal parroco 
e necessari alla comunità, sia ausiliare, per poter 
contare sul sostegno della preghiera di fratelle e 
sorelle.

Quindi, chi avesse piacere di affiancare le legio-
narie con la preghiera, o desiderasse entrare atti-
vamente nel presidio, può rivolgersi a loro ogni 
martedì pomeriggio in parrocchia dalle 15:30 op-
pure a don Eugenio, che ne è direttore spirituale.

La redazione

Legio Mariae
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Mercatino Caritas
Durante il Mercatino Caritas, tenutosi sabato e 
domenica 19 e 20 novembre e che ha avuto un 
bel successo, sia di partecipazione sia di vendita, 
abbiamo chiesto, a coloro che prestano servizio 
volontario per reperire gli oggetti in vendita, le 
torte, la bigiotteria, i libri, etc…, cosa sia per loro 
il Mercatino Caritas.
Condividiamo con gioia quello che ci hanno ri-
sposto, in quanto segno vivo che essere volontari 
è senz’altro bello e soddisfacente, oltre che volto 
a riempire spesso solitudini, ma che farlo in nome 
e per Gesù Cristo, ha ancora più valore.

Marina Fabbri, membro della Caritas Parrocchia-
le che segue il banco vendita libri usati: “Per me 
il Mercatino, oltre che un impegno in quanto 
membro della Caritas parrocchiale e coordinatri-
ce, è una bellissima occasione di incontro. Mol-
te persone, infatti, che collaborano con noi, non 
fanno parte della Caritas, ma si sono sempre rese 
disponibili non solo alla vendita, ma anche alla 
preparazione degli oggetti, che vanno scelti, siste-
mati, puliti e ben confezionati e solo infine ven-
duti. Tante persone (non riportiamo i nomi per 
non rischiare di dimenticare nessuno, ndr), che si 
spendono e che hanno scelto ambiti a loro con-
geniali, impegnandosi tantissimo e dimostrando 
che il Mercatino è davvero fatto dalla comunità 
intera, declinando e vivendo pienamente il senso 
della Carità Cristiana. Inoltre il Mercatino è per 
tutte noi che ci lavoriamo, una bellissima occa-

sione per rivederci, stare insieme, alleviando tan-
te solitudini,mettere in gioco molti talenti e per 
fare tante chiacchiere.

Alcune catechiste elementari si occupano ormai 
da anni del banco dei giochi, selezionandoli, an-
che contando tutte le tesserine dei puzzle e i pez-
zi dei vari giochi in scatola, lavando, sistemando 
ed esponendo al meglio ogni singolo gioco e in-
trattenendo tutti quelli che si fermano a curiosare 
con i loro dolci sorrisi. Per Patrizia, Anna e Ro-
berta il mercatino è “un momento di gioia, per-
ché siamo in mezzo ai giochi e con i bambini; è 
un momento di condivisione e d’incontro;è un 
servizio fatto con gioia per gli altri ma anche con 
gli altri”.

Per Paola, che si occupa invece della vendita del-
le torte e dei dolci, preparati da tantissime per-
sone della parrocchia di ogni età, il Mercatino è 
“ricambiare la felicità e la fortuna che ho avuto, 
è restituzione” e per Giovanna, che coordina la 
preparazione dei dolci, il Mercatino è semplice-
mente “una meraviglia”.

Per le Ragazze del Lunedì, le fantastiche signo-
re evergreen che si incontrano ogni lunedì per 
fare lavoretti manuali di cucito, ricamo, ai ferri e 
all’uncinetto, che poi vengono venduti al banco 
biancheria, il Mercatino è “un modo di stare in 
compagnia tra di noi, di sfogarci, di confrontarci 
tra di noi e chiacchierare; serve a coprire i costi 
per aiutare chi ha bisogno, facendolo però insie-
me in comunione”. Per molte di questa ragazze 

Diocesi di Rimini
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“è qualcosa che aspetto per tutto l’anno, è la più 
bella occasione di rivedere e stare insieme alle 
mie amiche, per uscire dalla solitudine che soli-
tamente vivo”. 

Per Teresa, che si è occupata del banco della bi-
giotteria ed oggettistica, preparando tanti piccole 
e curate confezioni regalo, rimettendo a posto 
tanti piccoli oggetti e ridando a qualcuno anche 
il suo antico splendore, il Mercatino è “un mo-

mento di rilassamento, preparare tutti questi 
oggetti è stato per me molto rilassante, anche 
se  indubbiamente lo scopo è finale è molto 
importante”.

Per Alba, che è stata al banco dei casalinghi, 
il Mercatino è “una bella soddisfazione, sto 
bene qui in mezzo a tanta gente, sento di dare 
qualcosa agli altri, ma soprattutto ho bisogno 
io di dare qualcosa e sono grata al Signore di 
aver avuto questa possibilità”.

Per Sonia, che oramai è l’addetta all’oggettisti-
ca natalizia, il mercatino è “un momento per 
poter donare un po’ di tempo, creando qual-
cosa con le mie mani e rendere contenti quelli 
che acquistano”.

Ci sentiamo di ringraziare, a nome di tutta la 
comunità e della Caritas parrocchiale, tutte 
quelle persone che si sono impegnate tanto 
per il successo del Mercatino, che sono ov-
viamente molte di più di quelle intervistate e 
molte lo fanno nel silenzio e con grande umil-
tà. Desideriamo invitare tutti coloro che sen-
tono di avere delle qualità manuali o solo un 
pochino di tempo da investire, di regalarne un 
pochino anche in favore di chi ha più bisogno, 
di cui la Caritas si occupa durante tutto l’anno.
Per prestare servizio potete rivolgervi alla se-
greteria della parrocchia al mattino nei giorni 
feriali, o direttamente a don Eugenio.

La redazione

Diocesi di Rimini
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I Giovanissimi
Il gruppo giovanissimi del Triennio della nostra 
parrocchia vivrà, dal 4 al 7 gennaio prossimi, 
un’esperienza caritativa di servizio e formazione 
presso “Casa Papa Francesco” a Quercianella, 
in provincia di Livorno. La struttura, gestita dalle 
suore Vincenziane “figlie della carità” (presenti 
anche nella nostra caritas diocesana) ospita bam-
bini e ragazzi che per gravi problematiche sono 
stati tolti dal tribunale alla custodia delle famiglie.
La nostra parrocchia ha avuto modo di incontrare 
i ragazzi nel corso delle ultime settimane grazie 
alle loro iniziative di autofinanziamento (vendi-
ta di torte e “Cena con delitto”). Chiediamo che 
la comunità continui ad accompagnare i ragaz-
zi con il sostegno della preghiera durante que-

Le ragazze del lunedì
Un augurio per i cento anni di una delle nostre 
ragazze del lunedì!
Rosa Bianchi,  una “ ragazza del lunedì”,  è  da  
sempre il nostro faro. La  sua presenza  a tutte le  
iniziative  della parrocchia ha regalato a tutte noi  
energia ed  entusiasmo.
Con  Lino è stata una delle  fondatrici del gruppo  
che  continua ad incontrarsi  ogni lunedì pome-
riggio dalle ore 15  alle ore 17.
I racconti della sua vita passata, del suo amore 
per il canto sono sempre stati coinvolgenti e ap-
passionanti per coloro che hanno avuto la fortuna 
di ascoltarli.
La ringraziamo per la grande  ricchezza che ci ha 
donato  in tutti questi anni e auguriamo a lei e alla 
sua famiglia tanto bene e tanta serenità.

Grazie di cuore Rosa!  

sta loro esperienza. Il gruppo ci ha promesso che 
non mancherà di raccontare, al rientro, quanto 
vissuto!

Diocesi di Rimini
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ANSPI informa
Presso il bar del Circolo è aperto il tesseramen-
to ANSPI 2023: vi invitiamo il prima possibile a 
rinnovare la tessera, vi aspettiamo!!!
Attività per i nostri Soci:
Il Mercoledì ed il Venerdì dalle 15:00 presso il 
nostro Bar abbiamo i  pomeriggi dedicati al Bur-
raco! Non è impegnativo, è piacevole, è molto 
partecipato: venite a provare, non costa nulla 
ma siamo certi che vi darà il piacere di condivi-
dere del tempo in allegria.
Nel mese di dicembre organizzeremo per i no-
stri soci alcune lotterie e la Tombola di Natale, 
potete chiedere informazioni su date e premi 
presso il Circolo.

Concludiamo con l’augurio di cuore a tutti
di un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo. 
Un abbraccio fortissimo  a tutti voi!

Facebook: A.N.S.P.I. San Raffaele Rimini
Mail: anspisanraffaelerimini@gmail.com

Tel. 370 3383565    www.sraffaele.it

Corso di fotografia

Partirà il 23 gennaio un corso di fotografia
con un professionista:
• 3 lezioni teoriche il 23 e 30 gennaio,
   6 febbraio. 
• 2 lezioni pratiche in esterna
   con date da definire. 

Il corso è rivolto ai soci Anspi del Circolo
fino a 15 partecipanti max.
È richiesta  una quota di iscrizione
di 15 euro.  

Informazioni ed iscrizione
presso il nostro Circolo.

Momenti al Circolo

Diocesi di Rimini
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Appuntamenti

Possibili cambiamenti verranno comunicati per tempo tramite i canali di comunicazione della Parrocchia.

Appuntamenti di Dicembre 2022- Gennaio 2023
 

 Domenica 11 Dicembre

Terza Domenica di Avvento

Adorazione Eucaristica 

 Sabato 17 Dicembre ore 18:00

Santa Messa Medie

 Domenica 18 Dicembre

Quarta domenica di Avvento
ore 15:00 Incontro genitori catechesi

 Lunedì 19 Dicembre ore 20:30

Veglia Penitenziale/Confessioni a San Raffaele
a tutti i festeggiati... e non solo.

 Martedì 20 Dicembre ore 20:30 

Veglia Penitenziale/Confessioni a San Gaudenzo

 Mercoledì 21 Dicembre ore 20:30

Veglia Penitenziale/Confessioni al Crocifisso

 Venerdì 23 Dicembre ore 21-22:30

Presentazione libro - Federico Fangarezzi

 Sabato 24 Dicembre

ore 22:30 Veglia cantata di Natale
ore 23:00 Santa Messa di Natale

 Domenica 25 Dicembre 

Santo Natale

Lunedì 26 dicembre 

Santo Stefano (messe secondo calendario festivo)

 

  

 Sabato 31 Dicembre 

Celebrazione fine anno e TE DEUM

 Domenica 1° Gennaio 2023

Giornata della pace
(messe secondo calendario festivo)

 Venerdì 6 Gennaio

Epifania del Signore
(messe secondo calendario festivo)
ore 15:30 Benedizione con i bambini

 Domenica 8 Gennaio

S. Messa di saluto del Vescovo Francesco
in Cattedrale nel pomeriggio
Non ci sarà la messa alle ore 18:00 a San Raffaele   

 Martedì 10 Gennaio ore 21:00

Consiglio Pastorale P.

 Venerdì 20 Gennaio ore 20:45

Adorazione Eucaristica

 Sabato 21 Gennaio ore 15:00

Memoria del Battesimo

 Domenica 22 Gennaio

S. Messa di ingresso del Vescovo Nicolò
in Cattedrale nel pomeriggio
Non ci sarà la messa alle ore 18:00 a San Raffaele 

 Domenica 29 Gennaio

Giornata Mondiale di Promozione Umana.

ORARIO DELLE SANTE MESSE
Festivi  ore 08:30 - 11:00 - 18:00
Prefestivi  ore 18:00
Feriali lun-mer-ven ore 07:30
mar-giov  ore 18:00 

CONFESSIONI
Ogni sabato dalle 15:00 alle 17:00.
Per altri momenti prendere accordi 
direttamente con il Sacerdote.
Sabato mattina non ci sarà la Messa

ORARIO INVERNALE

Micro di Avvento 
Quest’anno per  la raccolta fondi per la micro di Avvento avremo due destinazioni:
•  “La Capanna di Betlemme” della Papa Giovanni XXIII che accoglie quelle persone indigenti che non sanno dove 

andare a dormire, i cosiddetti “senza tetto e senza dimora”; 
•   la missione di Robe in Etiopia dove presta servizio, insieme a padre Emanuele Ciccia, Elisabetta Fabbri che abbiamo 

conosciuto quando ha portato la sua testimonianza qui a San Raffaele nella giornata missionaria.
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 Giovedì 15 Dicembre ore 20:45




